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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto omnicomprensivo di Remedello-Bonsignori è operativo dall’1 settembre 2021. La 
nuova realtà scolastica è stata costituita con il Piano di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche per l’a.s.2021/2022, deliberato dalla Regione Lombardia con DGR n. 
4077/20, pubblicato in data 28/12/2020. 
Esso assomma in un’unica realtà l’Istituto comprensivo di Remedello (a cui afferiscono anche i 
Comuni di Acquafredda e di Visano) e l’Istituto di Istruzione superiore statale «Padre Giovanni 
Bonsignori». 
La nuova realtà scolastica affonda le sue radici su una base storico-culturale solida che viene 
da lontano, dall’intuizione di padre Giovanni Bonsignori, il quale nel 1895 dà vita alla Colonia 
Agricola di Remedello. Dalla Colonia Agricola, attraverso la Scuola di Avviamento Agrario, la 
Scuola Tecnica Agraria e la Scuola Media Inferiore, si arriva alla istituzione dapprima 
dell’Istituto Tecnico Agrario legalmente riconosciuto (A.S. 1940/41) e successivamente (A.S. 
1949/50) dell’Istituto Tecnico per Geometri, legalmente riconosciuto: i due corsi sono divenuti 
poi statali negli anni ’70 del secolo scorso. 
In quegli stessi anni a queste realtà già molto significative sul territorio si affianca l’opera 
educativa della scuola del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) che 
forma intere generazioni, sino a diventare Istituto comprensivo nei primi anni 2000, con la 
stagione della riforma dell’autonomia. Alle istituzioni scolastiche del I ciclo si affiancano quelle 
del II ciclo, al cui interno sono attivi tre indirizzi tecnici: Agraria Agroalimentare Agroindustria; 
Informatica e Telecomunicazioni; Grafica e comunicazione. 
 
Popolazione scolastica
Opportunità
Il tessuto socio-economico del territorio risulta sufficientemente solido, tanto che nel 
complesso le situazioni di estremo svantaggio socio-economico e culturale sono limitate. I 
casi di famiglie seguite dai servizi sociali del comune sono sporadici. Negli ultimi due anni, 
inoltre, si è registrato un aumento di iscrizione di studenti BES, per i quali la scuola ha attivato 
percorsi di accoglienza e di didattica personalizzata che, nella maggior parte dei casi, sono 
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stati efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, per il I ciclo, i Comuni dell'ambito 
afferenti all'Istituto hanno attivato progetti di mediazione culturale che si concretizzano in 
dispositivi di mediazione linguistica e culturale con le famiglie per situazioni di conflitto, 
disagio sociale o problemi di integrazione.
Vincoli
Si registra, per quanto riguarda in particolare il Primo Ciclo d'istruzione, una presenza della 
popolazione straniera che si attesta attorno al 30% degli studenti iscritti, percentuale dovuta 
sia all'offerta di lavoro pressoché costante nell'agricoltura e nelle aziende del territorio, sia al 
basso costo della vita e degli alloggi.
Si registra anche un aumento di alunni con BES. 
Il principale vincolo riguardante il Secondo Ciclo riguarda i mezzi di trasporto pubblici: 
essendo l’Istituto situato ai confini di tre province (Brescia, Mantova e Cremona) e avendo 
un’utenza proveniente quasi completamente da fuori comune, è obbligato a tener conto degli 
orari e della disponibilità dei mezzi per qualsiasi iniziativa al di fuori dell’orario curriculare. 
Territorio e capitale sociale
Opportunità
I Comuni afferenti ai plessi del Primo ciclo d’istruzione (Remedello, Acquafredda, Visano) 
contribuiscono con finanziamenti del piano diritto allo studio per l'ampliamento dell'offerta 
formativa e proponendo progetti di educazione alla sicurezza stradale, corsi di attività 
motorie, musicali e teatrali.
L'Istituto superiore e la scuola professionale presenti sul territorio facilitano l'inserimento 
degli alunni disabili, attuando con i docenti della scuola secondaria di primo grado progetti 
ponte. Costanti sono i rapporti con le istituzioni e le associazioni del territorio limitrofo e della 
Provincia per la realizzazione di progetti educativi e formativi.
Vincoli 
In riferimento al I Ciclo le difficoltà di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale dei 
Comuni e la mancanza di legami con il territorio sono la causa di numerosi spostamenti delle 
famiglie e conseguentemente il verificarsi di numerosi trasferimenti di studenti durante 
l'anno scolastico. Ciò limita, di fatto, una formazione scolastica omogenea e ben strutturata 
che influisce sui livelli di apprendimento degli alunni. Nel corso degli ultimi anni la crisi 
economica ha notevolmente ridotto, fino quasi ad annullare, le erogazioni liberali da privati 
che in precedenza avevano consentito una maggiore libertà nell’organizzazione di iniziative 
anche al di fuori dei limiti strettamente didattici. 
Risorse economiche e materiali
Opportunità
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- Scuola infanzia Remedello
La Scuola Statale dell'Infanzia "G. Feltrinelli" è situata nell'ex Villa Feltrinelli a Remedello Sotto. 
L'edificio storico, circondato da un ampio giardino con alberi secolari e attrezzato con giochi, 
è accogliente e ben strutturato.
Nella scuola gli spazi sono così suddivisi:
PIANO TERRA: Quattro sezioni, denominate dai colori rosso, giallo, blu e verde, si affacciano 
su un lungo corridoio, alle cui estremità si trovano i servizi igienici per gli alunni. In ogni 
sezione sono presenti spazi opportunamente strutturati, denominati “angoli”, all’interno dei 
quali  si attuano attività e proposte finalizzate all’acquisizione di competenze ed al 
raggiungimento dell’autonomia; due aule-laboratorio, che rappresentano luoghi dedicati alla 
sperimentazione ed alla scoperta; una sala insegnanti, utile per incontri tra docenti ed 
eventuali colloqui; una stanza (ex bidelleria), attrezzata per rispondere alle esigenze 
quotidiane (fotocopie, materiale igienico-sanitario, telefono….); una cucina con annessa sala 
da pranzo, collegate all’edificio tramite un corridoio con ampie vetrate; una lavanderia; i 
servizi igienici per adulti; un ampio giardino, con giochi e sabbionaia, per favorire la 
socializzazione,  l’attività ludica e la motricità.
PRIMO PIANO: La biblioteca, dedicata a momenti di narrazioni e di ascolto; la palestra, 
utilizzata per attività psicomotorie e gioco libero.
 
- Scuola primaria di Acquafredda. L'edificio scolastico è di nuova costruzione. È ubicato poco 
distante dal centro, in zona lontana dal traffico, silenziosa e tranquilla. L'ambiente offre ampi 
spazi per i laboratori di musica e di arte. Le aule sono accoglienti e luminose, tutte le classi 
sono dotate di Lim e aria condizionata. È annessa la palestra con spogliatoi. 
 
- Scuola primaria e scuola secondaria di Remedello. Il complesso scolastico è il risultato della 
sistemazione di più edifici. L'edificio ospita la palestra con relativi spogliatoi e due biblioteche. 
La scuola secondaria di primo grado ha laboratori di musica, arte e scienze e tutte le classi 
sono dotate di lavagne multimediali con connessione wifi. Dall'a.s. 2018/19 è disponibile 
un'aula di informatica. 
 
- Scuola dell’Infanzia di Visano. Edificata nel 1986, è diventata statale solo nel 2021. L’edificio 
sorge poco distante dal centro, in una zona residenziale tranquilla di fronte alla biblioteca 
comunale. L'ambiente offre ampi spazi per i laboratori ma le 3 aule sono un po’ piccole, pur 
essendo accoglienti e luminose. All’esterno è circondata da un grande giardino con vari tipi di 
alberi anche da frutto.
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- Scuola primaria e secondaria di primo grado di Visano. Lo storico palazzo Massimini, che 
sorge nella centrale piazza Castello, è la sede della Scuola primaria e di due classi della Scuola 
secondaria di primo grado. L’edificio scolastico è strutturato su tre piani e comprende 
quindici aule così distribuite: nove aule per attività didattiche, un atelier creativo e di 
informatica, un’aula sussidi/biblioteca, un laboratorio di inglese, un'aula insegnanti e due aule 
polifunzionali. Sul retro dell’edificio è sita una piccola palestra utilizzata dalla scuola primaria. 
Accanto a palazzo Massimini vi è la sede principale della Scuola secondaria di primo grado, 
operativa dall’a.s. 2018/19, che comprende quattro aule, una stanza polifunzionale e una 
piccola sala dei professori. Tutte le classi sono dotate di lavagne multimediali; sono assenti 
spazi laboratoriali.  
Per l’a.s 2021/22 palazzo Massimini è oggetto di adeguamento sismico e strutturale; pertanto 
le classi sono state temporaneamente trasferite nei locali della parrocchia.
 
- IIS Bonsignori. Gli elementi per la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche 
(scale di sicurezza esterne, porte antipanico, servizi igienici per disabili, rampe e ascensori) 
sono presenti in tutti gli edifici. Tutte le aule sono munite di LIM e computer. La qualità 
dell’edificio, in tutti i suoi plessi, è discreta e le condizioni manutentive sono buone. Inoltre, 
sono in corso i lavori di riqualificazione della struttura nel plesso di via Avis a carico della 
Provincia - ente proprietario dell’immobile - che ammoderneranno i locali e permetteranno 
una revisione delle pratiche didattiche.
 
- Quasi tutte le famiglie sono dotate di dispositivi e della connessione per poter fruire della 
DDI. La scuola mette a disposizione dei PC in comodato d’uso per le famiglie che ne fanno 
richiesta.
 
Vincoli 
- Scuola infanzia Remedello: Essendo un edificio storico è soggetto a vincoli architettonici e 
non presenta le caratteristiche tipiche di una scuola dell’infanzia. Alcuni spazi hanno 
dimensioni ridotte (laboratori e le due sezioni centrali). Non sono presenti i servizi igienici per 
ciascuna sezione.
 
- Scuola primaria di Remedello: alcune aule della scuola sono piccole e poco luminose, gli 
spazi non sono sufficienti per tutte le classi (una classe si trova nell'edificio della scuola 
secondaria I grado collegato alla scuola primaria). 
 
- Scuola dell’Infanzia di Visano: essendo nata come edificio scolastico non presenta 
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condizionamenti particolari, se non per le sezioni un po’ piccole. 
 
- Scuola primaria e scuola secondaria di Visano: sia a palazzo Massimini che nella sede 
principale della Scuola secondaria di primo grado si  rileva un’esiguità di  spazi da destinare a 
laboratori. Per l’a.s. 2021/22 tutte le classi di palazzo Massimini sono state trasferite negli 
ambienti della parrocchia. Le due maggiori criticità, che interessano entrambi i plessi, sono 
l’angustia di spazio e la scarsa connettività.
 
- IIS Bonsignori. I lavori in corso per la riqualificazione dei locali di via Avis, iniziati nell’estate 
del 2021, limitano l’attività ordinaria e rendono complessa la gestione degli spazi; due classi 
trovano collocazione, per il presente anno scolastico, nel plesso di via Cappellazzi, nell'ex aula 
civica temporaneamente adibita ad aula scolastica. 
La Provincia non ha ancora provveduto al rilascio dei certificati di agibilità e di prevenzione 
incendi, che sono presenti solo per alcuni edifici o porzioni di essi. Non è presente nel nostro 
istituto il Certificato Antisismico per il quale è già stata presentata la richiesta.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto omnicomprensivo di Remedello-Bonsignori è operativo dall’1 settembre 2021. 
La nuova realtà scolastica è stata costituita con il Piano di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche per l’a.s.2021/2022, deliberato dalla Regione Lombardia con DGR n. 
4077/20, pubblicato in data 28/12/2020. 

Esso assomma in un’unica realtà l’Istituto comprensivo di Remedello (a cui afferiscono anche i 
Comuni di Acquafredda e di Visano) e l’Istituto di Istruzione superiore statale «Padre Giovanni 
Bonsignori».

Priorità e traguardi desunti dal RAV

Il RAV elaborato nel 2015, rivisto nel 2018 ed integrato nel 2020, ha consentito di accertare le 

vere emergenze dell’Istituto.

Si sono delineate le seguenti criticità:

- Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado la formazione scolastica omogenea e ben 

strutturata è fortemente limitata dalla presenza di numerosi alunni stranieri che non 

completano il loro percorso formativo presso l’Istituto. La non ammissione alla classe 

successiva riguarda principalmente gli alunni stranieri che non possiedono i prerequisiti 

linguistici necessari per la conoscenza adeguata delle diverse discipline. Si rendono pertanto 

necessari interventi personalizzati che dovrebbero però essere prolungati nel lungo periodo, 

con maggiori risorse economiche ed umane.

 

- Nella Scuola Secondaria di Secondo grado si registra un elevato tasso di insuccesso 

scolastico nel primo biennio. Si rendono pertanto necessarie attività di compresenza 

curricolare nell’area scientifica e linguistica. 
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- Nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado non sempre i docenti utilizzano strumenti 

comuni per la valutazione e mancano UdA strutturate. Si rende quindi necessario un corso di 

formazione specifico.

- Nella Scuola Secondaria di Secondo grado è in atto un processo di innovazione dei processi 

didattici in aula e in laboratorio, anche in chiave digitale. A tal proposito devono essere 

costantemente aggiornati gli strumenti a disposizione della didattica laboratoriale e digitale e 

sono inoltre necessari corsi di formazione specifici. 

 

- Nell’Istituto Omnicomprensivo in toto va potenziata la progettazione personalizzata, sia per 

rendere ancora più efficace l’inclusione degli alunni BES che per il potenziamento delle 

eccellenze.

Priorità e traguardi

1) Risultati scolastici

Priorità: Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico, anche in riferimento agli alunni con 
bisogni educativi speciali

Traguardo: Innalzare i livelli degli esiti rispetto ai dati degli anni precedenti, sia a livello 
d’istituto, sia in riferimento alle prove standardizzate nazionali (INVALSI).

2) Risultati scolastici

Priorità: Miglioramento degli esiti di apprendimento attraverso una didattica laboratoriale, 
anche in chiave digitale. 

Traguardo: ridurre la variabilità dei risultati dei processi di apprendimento tra le classi, nella 
prospettiva di un miglioramento degli esiti formativi degli alunni e di una innovazione delle 
prassie didattiche.

3) Priorità: Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso l'acquisizione di un comportamento inclusivo dei valori di partecipazione, di 
accoglienza, di legalità e di valorizzazione delle differenze.

Traguardo: Migliorare i risultati nelle prove relative all’Educazione Civica.
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Piano di miglioramento

PERCORSO OBIETTIVI DI 
PROCESSO 
COLLEGATI

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
(responsabile, 

destinatari, soggetti 
coinvolti, risultati 

attesi)

Progettare attività 
per lo sviluppo delle 
competenze

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Realizzare percorsi 
progettuali 
curricolari ed 
extracurricolari, 
anche 
pluridisciplinari, per 
sviluppare e valutare 
le competenze delle 
alunne e degli 
alunni.

 

Personalizzazione 
dei percorsi di 
apprendimento per il 
superamento del 
modello trasmissivo 
di insegnamento con 
conseguente 
possibile 
miglioramento degli 
esiti e della 
motivazione.

- Realizzazione 
percorsi 
pluridisciplinari

 

- Elaborazione di 
prove comuni
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OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Attuare una didattica per competenze anche attraverso attività pluridisciplinari e percorsi 
progettuali specifici.
 
Elaborare strumenti di rilevazione e prove di verifica comuni, con relativo confronto dei 
risultati per discipline affini e classi parallele, anche finalizzato all’individuazione dei livelli 
raggiunti nelle competenze chiave europee.

Inclusione e differenziazione

Organizzare sportelli, corsi di recupero e potenziamento in orario curricolare ed 
extracurricolare.

Ambiente di apprendimento

Potenziamento dell’attività laboratoriale anche attraverso l'attivazione di corsi di 
aggiornamento sull'utilizzo didattico delle nuove tecnologie nelle diverse discipline.

Continuità e orientamento

Realizzare attività a classi aperte tra i vari ordini di scuola nell'ambito della cittadinanza attiva.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere l’aggiornamento dei docenti in riferimento alle priorità individuate, anche 
tenendo conto della specificità degli ordini di scuola.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Favorire la partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie.

Favorire rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati per l’ampliamento 
dell’offerta formativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto omnicomprensivo di Remedello-Bonsignori è operativo dall’1 settembre 2021. 
La nuova realtà scolastica è stata costituita con il Piano di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche per l’a.s.2021/2022, deliberato dalla Regione Lombardia con DGR n. 
4077/20, pubblicato in data 28/12/2020. 

Esso assomma in un’unica realtà l’Istituto comprensivo di Remedello (a cui afferiscono anche i 
Comuni di Acquafredda e di Visano) e l’Istituto di Istruzione superiore statale «Padre Giovanni 
Bonsignori».  

Il nostro istituto comprende tutti gli ordini di scuola, situati in diversi plessi:

- Infanzia: Remedello, Visano

- Scuola Primaria: Remedello, Visano, Acquafredda

- Secondaria di primo grado: Remedello, Visano

- IT Agraria, Informatica e Grafica: Remedello

Per gli insegnamenti e i quadri orari, si rimanda alla sezione "L'offerta formativa" del ptof 
2019/22 (si allega).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

- Per l’approvazione e il monitoraggio dei Piani Educativi Individualizzati vengono convocati i 
GLO (Gruppi di Lavoro Operativi per l’ inclusione scolastica) ai quali partecipano oltre ai 
docenti del Consiglio di classe, i genitori, l’alunno stesso (in virtù del principio 
dell’autodeterminazione dell’individuo, valutandone l’opportunità sulla base delle particolari 
condizioni individuali), gli operatori socio- sanitari che hanno in carico il caso e tutti i soggetti 
che intervengono nel processo educativo dell’alunno.
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- Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato 
con regolarità.

- Presenza in tutte le programmazioni disciplinari degli obiettivi minimi.

- Per tutti gli alunni BES iscritti alle classi prime o provenienti da altro Istituto, per assicurare la 
continuità didattico-educativa, viene organizzato un colloquio con i docenti del precedente 
percorso scolastico.

- Adozione di criteri collegiali per l’individuazione dei BES (Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013) e  definizione delle 
relative strategie di intervento. 
 

- Registrazione di tutti i docenti a Microsoft Teams con la possibilità di poter usufruire delle 
potenzialità del pacchetto “Office 365” pensate per una scuola inclusiva

- Proposte formative rivolte ai docenti sulla didattica inclusiva.

- Presenza di numerosi e attrezzati laboratori.

- Disponibilità di un adeguato numero di PC da destinare ad uso esclusivo di singoli studenti 
che abbiano la necessità di tale supporto durante le attività didattiche in classe.

- Presenza un "Vademecum per gli alunni BES" che costituisce un protocollo operativo di 
accoglienza e di intervento da applicare in presenza di alunni con BES, in cui sono descritti i 
passaggi dall’accoglienza presso l’Istituto allo svolgimento dell’esame di Stato e gli attori 
coinvolti nel processo educativo.

- Grazie all'organico di potenziamento sono previste codocenze in alcune classi nelle 
discipline di inglese, matematica e disegno.

- Attivazione di percorsi di alfabetizzazione distinti in 1°, 2° e 3° livello in orario curriculare.

  COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI):

·         Dirigente scolastico

·         Docenti curricolari facenti parte sia del 1° che del 2° ciclo

·         Docenti di sostegno

·         Personale ATA
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·         Assistente ad personam

·         Specialisti ASST

·         Si avvale della consulenza di Associazioni del settore, Famiglie e Studenti.

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

         -          
         Definizione della composizione del GLO (Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica) come 
stabilito dal decreto legislativo del 13 aprile 2017,  n.  66 così come modificato dal decreto legislativo del 7 
agosto 2019, n. 96): 
 

         -          
         Durante la 1° seduta del Consiglio di Classe vengono condivisi gli obiettivi definiti nella riunione del 
GLO di verifica finale del PEI del precedente anno scolastico, si concordano i macro- obiettivi sui quali 
basare la progettazione didattico-educativa dell’alunno che verranno condivisi nei colloqui di inizio anno 
con la famiglia. 
 

-          Stesura e delibera di approvazione del PEI: Di norma, entro il 30 Ottobre, compatibilmente 
con le condizioni oggettive in merito al reclutamento del corpo docente, viene convocata la 1° 
riunione del GLO durante la quale viene condiviso il Piano Educativo Individualizzato e si 
procede alla delibera di approvazione.

-          Tipologia di PEI: Con riferimento agli obiettivi didattici viene specificata la tipologia di PEI 
che potrà essere personalizzato o differenziato.

Per il PEI personalizzato si fa riferimento agli obiettivi minimi previsti nella programmazione 
disciplinare per la classe e l’alunno conclude il suo percorso scolastico con il conseguimento 
del diploma.

Per il PEI differenziato, gli obiettivi e i relativi contenuti, sono calibrati sulle capacità 
dell'alunno e alla fine del percorso scolastico viene rilasciato un attestato delle competenze 
raggiunte.

-          Monitoraggio PEI: Durante l’anno scolastico il monitoraggio del piano didattico 
personalizzato viene effettuato oltre che in occasione dei Consigli di classe programmati in 
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corso d'anno, nella riunione del GLO di “verifica intermedia” prevista nel corso dell’anno 
scolastico e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità sia da parte della famiglia sia da parte 
della scuola. Infatti questo documento, per sua natura flessibile, necessita della costante 
verifica sul campo per eventuali adeguamenti, previo accordo con la famiglia.

-          Relazione finale: alla fine dell'anno scolastico il docente di sostegno redige una relazione 
finale che illustra il percorso compiuto dall'alunno durante l’anno scolastico.

-          Riunione GLO di “verifica finale PEI”: Entro il mese di giugno viene convocato il GLO per la 
verifica finale del PEI, la definizione degli obiettivi per il successivo anno scolastico, la 
quantificazione delle risorse di sostegno e di assistenza e l’approvazione della relazione finale. 
          

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono i docenti, la famiglia, l’alunno e gli operatori 
socio-sanitari e tutte le figure professionali coinvolte nel progetto educativo dell’alunno.

Modalità di coinvolgimento della famiglia

La scuola, consapevole che il processo educativo può raggiungere il pieno successo solo 
grazie alla collaborazione con la famiglia, è costantemente a disposizione per qualunque 
chiarimento. Per realizzare questo, oltre ai due giorni stabiliti per i colloqui generali, sono 
attivi i colloqui settimanali, con tutti i docenti, come da calendario inviato alla famiglia. Per 
esigenze particolari è possibile fissare un appuntamento con la Referente Inclusione 
d'Istituto.

In particolare, per gli alunni BES iscritti alla classe prima o provenienti da un altro istituto, è 
previsto un incontro con la referente BES, preferibilmente prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico. Questo è utile alla scuola per acquisire tutte le informazioni necessarie per 
l’accoglienza del nuovo alunno e alla famiglia per conoscere tutte le opportunità di inclusione 
offerte dall’Istituto.

ALLEGATI:
L'OFFERTA FORMATIVA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto omnicomprensivo di Remedello-Bonsignori è operativo dall’1 settembre 2021. 
La nuova realtà scolastica è stata costituita con il Piano di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche per l’a.s.2021/2022, deliberato dalla Regione Lombardia con DGR n. 
4077/20, pubblicato in data 28/12/2020. 

Esso assomma in un’unica realtà l’Istituto comprensivo di Remedello (a cui afferiscono anche i 
Comuni di Acquafredda e di Visano) e l’Istituto di Istruzione superiore statale «Padre Giovanni 
Bonsignori».  

L'istituto omnicomprensivo comprende scuole di ogni ordine, dall'Infanzia alla Secondaria di II 
grado. Pertanto l'organizzazione è molto complessa e variegata per quanto riguarda tutti gli 
aspetti della vita scolastica (periodi, documenti, valutazione, rapporti con i genitori, 
personale...).

Si allega la sezione relativa all'organizzazione desunta dal Ptof 2019/22.

L’istituto ha un organigramma funzionale alla realizzazione delle sue complesse attività; le 
figure di sistema sono individuate dal Dirigente e avallate dagli Organi Collegiali competenti. 
L’Organigramma si sostanzia, poi, della partecipazione di gruppi di lavoro e singoli docenti 
incaricati, che collaborano ed interagiscono secondo ruoli e mansioni specifiche.  (Allegati: 
Organigramma di Istituto e funzionigramma 
https://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/wp/organigramma ) 

ALLEGATI:
Organizzazione.pdf
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